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Prot. 2876/II.5

San Severo 31/08/2020
A tutti gli studenti
Al personale docente e ATA
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
del Liceo “Rispoli-Tondi”

Al termine della mia breve, ma ricca e intensa esperienza come dirigente scolastico del
Liceo “Rispoli-Tondi” e al termine del mio ciclo lavorativo nel mondo della scuola, desidero
ringraziare sinceramente tutto il personale docente e Ata per la disponibilità e la collaborazione che
mi ha dato.
Ringrazio anche tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, sempre attenti e disponibili a
collaborare, per aver condiviso le scelte effettuate per il bene della scuola e per il benessere di tutti
gli studenti.
Un ringraziamento particolare a tutti gli studenti che ho incontrato e conosciuto in questi due
anni. Grazie a loro per avermi dato l’opportunità di chiudere con entusiasmo la mia carriera
lavorativa. A loro dico di continuare a fare “rumore”, ad essere parte attiva e propositiva affidandosi
ai docenti, ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle regole.
Grazie a tutti! Porterò sempre con me tanti dei momenti che abbiamo condiviso!
So benissimo che l’anno scolastico che sta per iniziare sarà un anno difficile e che metterà a
dura prova tutti. Il senso di appartenenza, la condivisione e il pensare positivamente, sempre, sono
la chiave di volta per fronteggiare le difficoltà e superarle.
Auguri sinceri anche alla dirigente scolastica, Prof.ssa Filomena Mezzanotte, che prenderà il
mio posto da domani e che ho avuto il piacere di conoscere. Sono convinto che con la sua
professionalità e competenza contribuirà a far crescere sempre più la qualità del Liceo “RispoliTondi”.
Buon anno scolastico 2020/2021!
Con affetto.
Bartolomeo Covino

